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La 31ª Stagione è un bel traguardo. Nati e cresciuti come Le Nuvole, ed oggi in 
Casa del Contemporaneo, siamo ormai adulti. E con questa consapevolezza, 
arriva anche qualche dubbio e qualche rischio. Il dubbio di aver già raccontato 
tutto quanto c’era da raccontare ad un pubblico giovane e giovanissimo che va 
dai 3 ai 18 anni. Il rischio di vivere questo lavoro come una routine che si ripropo-
ne ogni anno guardando solo a se stessa, mentre il mondo di trent’anni fa – o 
anche solo di dieci – è totalmente diverso da quello di oggi.

Ma mentre siamo lì a chiederci cosa faremo da grandi, dopo sei lustri che faccia-
mo teatro, scopriamo – ancora una volta – che nulla è più vivo e dinamico di 
questo straordinario linguaggio, che di anni ne ha più di duemila e che rimane in 
grado di raccontare i temi intramontabili dell’uomo: la paura, la gioia, la morte, la 
vita, la violenza, l’amore. 

Sta tutto lì, in questo fuoco che resta vivo senza consumarsi, il senso di un’attività 
che cresce rami�candosi sul territorio �sico campano, nazionale ed europeo, così 
come su quello culturale scienti�co ed artistico che ora comprende struttural-
mente domini diversi e tradizionalmente lontani, in una sperimentazione che 
amiamo riproporre, dalla scienza all’archeologia.

Gli appuntamenti della Stagione 2016/2017 coinvolgono, come sempre, le 
famiglie e le scuole. Si pongono come una proposta didattica, ma anche come 
un’occasione di svago domenicale intelligente, come momento di dialogo tra 
generazioni, a testimonianza del fatto che le domande e le frontiere che abbiamo 
davanti non cambiano con l’evoluzione tecnologica degli oggetti che utilizziamo, 
ma, al contrario, dovrebbero guidarla.

Al traguardo numero 31, insomma, ci sentiamo cresciuti, ma… non troppo, per 
cui vale la pena di fare ancora un po’ di strada insieme. State con noi, anche 
quest’anno!

direzione artistica Morena Pauro

incontri con i docenti   pp 4 e 5
spettacoli, visite spettacolo   pp 6/27
progetti di formazione: 
didattica della visione, teatro scuola vedere fare, maggio all’infanzia   pp 28/33
le nuvole archeologia_alla scoperta di civiltà antiche   pp 34 e 35
le nuvole scienza_ progetti di comunicazione innovativa della scienza  pp 36 e 37
spettacoli a scuola   p 38
come raggiungerci  p 39
teatro e arte festivo e serale   pp 40 e 41
info, modalità e costi per la scuola   p 42
calendario scuola  in retrocopertina
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incontri con i docenti

IL SUD, PER ESEMPIO  Cicli di letture animate per raccontare il Mezzogiorno 
attraverso le sue esperienze artistiche, civili scienti�che e imprenditoriali.

sabato 24 settembre 2016 ore 18 e 20 - domenica 25 settembre 2016 ore 10 e 12
An�teatro Campano Santa Maria Capua Vetere CE

TERRA MADRE: IL SAPORE DI STORIE (QUASI) MAI RACCONTATE
Dalla terra si originano tutte le storie che hanno dato fondamenta alla nostra 
identità: riscopriamole per superare pregiudizi e assaporare di più quello che siamo.

lunedì 26 settembre 2016 ore 9.30 e 11.30 | Museo di San Francesco a Folloni - Montella AV

DAL TEMPO LAVORATO AL TEMPO LIBERATO Riabilitiamo la lentezza, sporchiamoci di 
nuovo i piedi nell'erba, riscopriamo che i frutti crescono sugli alberi e non sugli sca�ali: se 
cambiamo punto di vista, vedremo un Sud che è più avanti, anche perché è rimasto indietro.

martedì 27 settembre 2016 ore 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00
Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino - Montesarchio BN 
STREGHE, FANTASMI E MERAVIGLIE Nel Sannio rivivono vecchie leggende e storie 
magiche, ma si nascondono brandelli di memoria vera, ancor meno conosciuta...

INCONTRI ARTE didattica museale integrata a nuovi linguaggi

venerdì 30 settembre 2016 ore 15.00 e 17.00 - sabato 1 ottobre 2016 ore 15.00 e 17.00 
Real Bosco di Capodimonte Napoli
CACCIA AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE Visita con spettacolo. 
Avete mai passeggiato nel Real Bosco di Capodimonte? Qui, tanti secoli fa, il re veniva a 
cacciare, a cavalcare, a divertirsi insieme alla sua corte. Qui si trovavano alberi di ogni 
specie, mediterranei ed esotici… il teatro si trasferisce in un prestigioso parco storico per 
aprire nuove strade di conoscenza e responsabilità civile per e con le nuove generazioni.

sabato 29 ottobre 2016 ore 15.00 e 17.00 - domenica 30 ottobre 2016 ore 10.00 e 12.00 
Parco e Museo Archeologico Nazionale di Paestum SA

LE NUVOLE ARCHEOLOGIA  in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico, percorsi didattici per la scuola. 
Tracce del tessuto urbano prima greco, poi romano, rendono il sito uno dei più noti d’Italia, 
o�rendosi alla lettura di oltre un millennio di storia che racchiude le origini della nostra civiltà.
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INCONTRI TEATRO

al Teatro dei Piccoli - Napoli

lunedì 10 ottobre 2016 ore 16.30 (durata 3 ore)
DIDATTICA DELLA VISIONE - a cura di Giorgio Testa | Casa dello spettatore
Un incontro dedicato agli insegnanti che scelgono di portare a teatro le proprie 
classi. Per didattica della visione s’intende quell’insieme di procedimenti e tecniche 
�nalizzate alla formazione dello spettatore teatrale, cioè di colui che sa vedere 
quel particolare oggetto d’arte, nato per essere visto, che è lo spettacolo teatrale. 
Il percorso di aggiornamento potrà, a scelta, essere approfondito durante l’anno 
scolastico, con incontri mensili, �no a giugno 2017. 
Il programma completo alle pp 28-29 DIDATTICA DELLA VISIONE.

lunedì 7 novembre 2016 ore 17.00
DRACULA 
The Play Group, la compagnia britannica incontra i docenti con uno spettacolo 
interattivo, in lingua inglese. Non solo uno spettacolo in lingua, ma un’esperienza 
che sintetizza, con e�cacia, l’avventura di entrare in una lingua.

al Teatro Pasolini – Salerno

venerdì 11 novembre 2016 ore 16.30 e 18.00
IL GIARDINO DIPINTO
Teatro visivo, emozionante, immersivo: il protagonista è lo spazio scenico, le imma-
gini, i suoni, i colori. Grazie all’uso di tecnologie interattive ogni spettacolo si 
trasforma in un ambiente “sensibile” dove sperimentare il con�ne sottile tra arte e 
gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso interagiscono insieme esplorando 
nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. 

info
www.lenuvole.it
info@lenuvole.com | 081 239 5653 - feriali 9/17
fb teatrolenuvole

Attività riconosciute come formazione 
per il personale della scuola -ex direttiva MIUR 90/2003
E’ previsto l ’esonero dal servizio |  sarà rilasciato attestato di partecipazione 
partecipazione gratuita |  le prenotazioni chiuderanno a esaurimento posti 
numero limitato di posti |  prenotazione obbligatoria  a info@lenuvole.com
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The Play Group - Gran Bretagna  | Le Nuvole - Napoli
DRACULA  spettacolo in lingua inglese

durata 60 minuti | età consigliata: 8-18 anni | tecnica utilizzata: teatro d’attore e interazione con il pubblico

La versione spaventosamente comica del Play Group è basata sull’originale Dracula di 
Bram Stoker, la horror story più famosa del mondo: scritta nel 1897, l’opera è un 
bell’esempio di romanzo dell’orrore gotico ed è un classico della letteratura inglese. 
Questa terri�cante favola del terrore farà rabbrividire i vostri studenti con tanto 
humor inglese. In scena vampiri voraci, pazzi mangiatori di insetti, lupi selvaggi, 
ghirlande di aglio, paletti di legno, spose splendide ma assettate di sangue e il signore 
dei non-morti, principe delle tenebre ... il Conte Dracula stesso. Il riso fa buon sangue!

per la scuola
mar 8, mer 9 novembre 2016  - da lun 23 a ven 27 gennaio
da mar 21 a ven 24 febbraio  - da mer 29 a ven 31 marzo

da mer 19 a ven 21 aprile - ore 9.30 e 11.30
Napoli, Teatro dei piccoli

incontri gratuiti con i docenti 
lunedì 7 novembre 2016 ore 17.00
Napoli, Teatro dei piccoli

da lun 20 a ven 24 marzo - ore 9.30 e 11.30
Salerno, Teatro Pasolini  

lo spettacolo è disponibile nella 
tua scuola o nel teatro della tua 
città (in Campania) nei giorni:
10, 11 novembre 2016 
dal 5 al 7 dicembre 2016 
20 febbraio  2017
27, 28 marzo 2017
dal 3 al 7 e dal 26 
a l  28  apr i le  2017
per informazioni scrivi a 
bonaduce@lenuvole.com

come da tradizione, lo spettacolo sarà corredato da un utile pacchetto didattico fornito agli insegnanti al 
momento della prenotazione, per consentire una piena fruizione da parte degli studenti.

sono previste versioni diverse dello spettacolo, in funzione del grado di apprendimento di primarie, 
secondarie di I e II grado.

serale
venerdì 21 aprile ore 20.30 
Napoli, Teatro dei piccoli
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TPO 
IL GIARDINO DIPINTO

durata 50 minuti | età consigliata: 4-9 anni | tecnica utilizzata: teatro danza, teatro visivo su spazio scenico interattivo

Intorno ad un cortile di luce colorata che ricorda un tappeto arabeggiante il pittore 
curdo Rebwar Saeed ci invita ad entrare nel suo giardino. E’ un giardino-gioco dove 
esplorare la bellezza della natura, i suoi elementi ed il sapore dell’infanzia. E’ un 
posto speciale, dipinto con i suoi colori preferiti: il giallo (il giardino di terra), il blu 
(il giardino d’acqua), il verde (il giardino di foglie), il rosso (il giardino dell’amore).
Sulla scena due danzatrici si muovono sullo spazio ed interagiscono con immagini 
che appaiono sul tappeto grazie ad un gioco di proiezioni. Anche i bambini posso-
no "disegnare" il loro giardino camminando o rotolando su questo tappeto sensibi-
le. E’ un tappeto "magico", sotto la super�cie luminosa ci sono dei sensori collegati 
ad un computer che reagiscono al tatto.
Teatro visivo, emozionante, immersivo: il protagonista è lo spazio scenico, le imma-
gini, i suoni, i colori, un ambiente “sensibile” dove sperimentare il con�ne sottile tra 
arte e gioco, esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. 

per la scuola 
lunedì 14, martedì 15 novembre 

ore 9.30, 11.30, 15.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

festivo
venerdì 11 novembre  ore 16.30 e 18.00 
festa di apertura Salerno, Teatro Pasolini
domenica 13 novembre  ore 11.00 e 12.00 
Napoli, Teatro dei piccoli
numero limitato di spettatori, prenotazione consigliata

incontri per docenti 
DIDATTICA DELLA VISIONE 

merc 9 novembre | ven18 novembre -ore 16.30/19.30
info dettagliate a pp 28-29 

*
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Teatro delle briciole
ROSSO CAPPUCCETTO

durata 45 minuti | età consigliata: 4-8 anni | tecnica utilizzata: teatro d’attore e di �gura

Fiaba antica di cui si sono fatte diverse versioni e altrettante letture, Cappuccetto 
rosso è riavvicinata in questo progetto con tutto il rispetto che si deve ad una 
favola classica, originale come gli elementi che la compongono e che vengono 
mostrati all'inizio dello spettacolo. Oggetti concreti generatori di storie, evocatori 
di un tempo e quasi magici nella loro semplicità; le fragole, il sasso, la torta sono i 
realissimi reperti di un'esposizione che i bambini possono osservare da vicino.
Come la narrazione orale suggerisce, un'unica �gura riunisce l'intera architettura 
dello spettacolo, fondendo scenogra�a, costumi, oggetti e animazione in un solo 
manufatto, che genera così unitariamente personaggi, azioni, e colpi di scena: 
quasi un pop-up dalle sembianze umane, una favola vivente che si indossa come 
un abito e viene agito dall'interno. Un dramma "portatile", portabile.
Il lieto �ne, quello che i bambini attendono, quello che tutti vogliono, quello che 
i fratelli Grimm hanno aggiunto, arriva da lontano, come un cacciatore o un 
innamorato, come elemento casuale, dove la casualità si fa necessità rituale.

festivo
sabato 26 novembre  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini
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Campania Arte Danza
IL PICCOLO PRINCIPE

durata :  60  minut i  |  età  consigl iata :  6-13 anni  |  tecnica  ut i l izzata :  teatro  danza

Il  Piccolo Principe torna a danzare e lo fa con nuove vesti,  quelle ideate e 
create da Arturo Cannistrà che interpretando la diversa visione della realtà 
adulto-bambino, ne sintetizza il  rapporto con�ittuale con la frase: “…chissà 
perché gli adulti non capiscono mai il  mondo dei bambini…e pensare che 
tutti i  grandi sono stati bambini una volta…” La danza esprime un linguaggio 
universale e ha il  grande pregio di comunicare in maniera diversa a seconda 
di chi crea, così l ' idea del regista pone la scenogra�a come visione della 
storia da parte degli adulti e la danza come visione della storia da parte dei 
bambini.  L’anima del racconto naturalmente è il  l inguaggio della danza in 
tutte le sue espressioni,  che si accompagna all ’uso diverso della voce recitan-
te e all ’alternarsi delle scene, che hanno come unico obiettivo la presentazio-
ne della storia vissuta in un sogno.

per la scuola 
lunedì 28 novembre 

ore 9.30 e 11.30 
Napoli, Teatro dei Piccoli 

festivo
domenica 27 novembre  ore 11.00 
Napoli, Teatro dei piccoli
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Il divertente e poetico spettacolo a�ronta il Natale visto dagli occhi di tre di�erenti 
bambini.
Nel Complotto dei Babbi Natale, Rodolfo dopo aver letto sui giornali che Babbo Natale 
non esiste va alla sua ricerca attraversando l’oceano �no a scoprire… Goumba, un bambi-
no africano che non conosce il Natale, che -invitato dalla sua compagna di classe a 
chiedere un regalo a Babbo Natale- chiederà un dono un po’ insolito agli occhi della sua 
amica… Ed in�ne, nel Pacchetto rosso si racconta di Anna e della sua nonna che regala 
un pacchetto rosso a un guardaboschi che a sua volta lo regalerà allo spazzacamino che 
a sua volta …�no a che il pacchetto rosso arriverà nelle mani dei bambini del pubblico 
e…in teatro nell’attesa del Natale si riderà e ci si emozionerà.
I racconti sul tema del Natale, tra gag e giochi teatrali, sono narrati da Monica Mattioli 
con l’utilizzo di oggetti e sono danzati da Massimo Prandelli tra note di musica hip hop, 
classici di Natale rielaborati in chiave hip hop e musica neoclassica.

per la scuola 
lunedì 19, martedì 20 dicembre ore 10.00 

Napoli, Teatro dei piccoli

Compagnia teatrale Mattioli
NATALE A SUON DI HIP HOP

durata 50 minuti | età consigliata: 3-9 anni | tecnica utilizzata: narrazione, uso di oggetti, danza

festivo
sabato 17 dicembre  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini
domenica 18 dicembre  ore 11.00 
Napoli, Teatro dei piccoli
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Cà luogo d'arte
UNPOPIUINLA’ UNA FAVOLA SEMPLICE

età consigliata: 4-9 anni | durata: 50 minuti | tecnica utilizzata: teatro d’attore, musica dal vivo

UNPOPIUINLÀ è una favola semplice. Ci sono una principessa, un principe, una strega 
cattiva, un aiutante magico, una spada, un cavallo. C’è un amore a prima vista, una 
prova da superare, un lieto �ne.
Abbiamo tanto bisogno di un lieto �ne, di sapere che “vissero tutti felici e contenti”, 
perché la felicità, come la curiosità, ci fa entrare a scoprire il Paese di Unpopiuinlà. 
Abbiamo bisogno del Paese di Unpopiuinlà. Un po’ più in là di qua c’è tutto da inventa-
re, tutto da rifare, tutto da ridire. Abbiamo bisogno di Principi e Principesse, ne abbia-
mo bisogno da adulti, da educatori, da bambini, se un po’ di quell’età del cuore c’è 
rimasta dentro. Abbiamo bisogno di aiutanti magici, di streghe cattive, di cavalli che 
ci portino all’avventura. Abbiamo bisogno di eroi, anche se sono strabici, go�, impac-
ciati e tonti come la protagonista dello spettacolo. Abbiamo bisogno di credere che 
anche dalla cacca di un vasino da notte può nascere un �ore profumato, il nostro �ore.  
Abbiamo solo bisogno di imparare a riconoscerlo …

per la scuola 
venerdì 13 gennaio 

ore 9.30, 11.30 e 15.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

festivo
sabato 14 gennaio  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini
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Compagnia RODISIO/TAK Theater Liechtenstein 
CAINO E ABELE

età consigliata: 10-16 anni |  durata: 50 minuti |  tecnica utilizzata: teatro danza 

In questa storia antica, semplice e crudele ritroviamo qualcosa di attuale; la raccontiamo 
priva dei suoi aspetti religiosi, prendendo dalla Bibbia e dal Corano i passaggi fondamentali 
di un intreccio topico, per arrivare ad una narrazione simbolica e contemporanea.
Lo facciamo con la danza hip hop, una street dance che è l’espressione libera di un corpo 
giovane in una strada a�ollata. Accostiamo a questa danza grezza molte parole, alcune 
domande, tantissime immagini. Immagini di un’arte grezza e terrestre tanto quanto questa 
danza di strada. Rubiamo all’Art Brut, all’arte primitiva e aborigena, alla street art, al gra�ti-
smo americano, europeo, sudamericano, alla Pop Art. Immagini a tratti rozze e infantili, a 
tratti crude, ironiche e grottesche. Da Carlo Zinelli all’arte grezza giapponese, da Basquiat a 
Yayoi Kusama.
Questa storia racconta di un vincitore e di un perdente. Caino e Abele si vogliono bene, 
perché sono fratelli e, come tutti i fratelli, giocano, combattono, si aiutano, spesso stanno 
da soli, ma poi si guardano, ridono e tornano vicini. Poi, come nella vita di tutti, arriva il 
giorno di una prova, una s�da, forse un rito che segna il loro passaggio all’età adulta. Vince 
Abele, Caino perde. e non riesce ad accettare la scon�tta perché chi perde è scon�tto, è il 
debole, l’escluso. Caino ha paura, il suo cuore e la sua mente si confondono. E così, la prima 
cosa che pensa è uccidere il fratello. E lo fa. Compie un’azione violenta e irrimediabile e si 
dispera per sempre. Questa storia ci serve perché ci fa ricordare. E perché ci permette di 
parlare di questo nostro mondo oggi che continua a non saper perdere, che non vuole 
perdere mai. La scon�tta non è ammessa, la paura nemmeno. E lo devi imparare subito, �n 
da piccolo. La violenza di oggi è quella di quel tempo lontano. Il perdente è escluso. La 
risposta deve essere sempre violenta. Perché? Non ci sono altre possibilità? Altre soluzioni?

per la scuola 
martedì 17  gennaio ore 10.00 e 15.00

mercoledì 18 gennaio  ore 10.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

incontri per docenti
DIDATTICA DELLA VISIONE 
mer 11 gennaio | ven 20 gennaio -ore 16.30/19.30  
info dettagliate a pp 28-29

*
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ATG – Teatro Pirata
VOGLIO LA LUNA!

età consigliata: 3-9 anni | durata: 50 minuti | tecnica utilizzata: teatro d'attore e di �gura

per la scuola
 lunedì 6 febbraio  ore 10.00 

Napoli, Teatro dei Piccoli

festivo
sabato 4 febbraio  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini
domenica 5 febbraio ore 11.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma soprattutto con comandi, 
raccomandazioni e rimproveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli sembra che le 
cose non vadano mai come lui vorrebbe e di non poter far niente per cambiarle. Finché una 
notte, come per magia, viene svegliato da un so�o di vento e si accorge che lì, proprio nella 
sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E’ bellissima, grande, luminosa… decide che vuole 
averla a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla �ne della quale riesce a catturare 
la luna e a portarla in camera sua. Solo che Fabio non sa che nel mondo, senza più la luna nel 
cielo, i problemi sono appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può volere 
tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri… e con un gesto magico e poetico deciderà 
di condividere lo splendore della luna con il pubblico dei bambini. 

Questo spettacolo nasce dall’incontro con Fabio, un ragazzo a�etto dalla sindrome di Down. 
Fabio ha uno sguardo aperto al mondo come quello dei più piccoli e la capacità di credere 
che se si vuole davvero qualcosa, sia possibile ottenerla. Ha lavorato da vero attore, con 
serietà e precisione non comuni, creando un personaggio unico, la cui simpatia è pari solo 
alla poeticità, donando a una storia “normale” la fragile e incomprensibile bellezza della vita. 

13



Storico appuntamento a Palazzo Reale, dove Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria 
Carolina apriranno le sontuose stanze della loro dimora per il gran BALLO A CORTE che si 
terrà nel magni�cente Salone d’Ercole, non prima di aver visitato le stanze 'di etichetta' del 
piano nobile, ovvero le sale destinate a cerimonie istituzionali e di rappresentanza. 
Lungo il percorso, accompagnati da uno storico dell’arte, incontreremo Re Ferdinando 
intento a divorare il suo consueto babà e pronto a scappare per un’allettante battuta di 
caccia nel bosco e Maria Carolina ancora alle prese con la toeletta… 
In occasione del carnevale tutti i partecipanti, bambini e adulti che siano, potranno parteci-
pare in maschera così come nei giorni feriali le scuole. La visita guidata con incursioni teatra-
li è un’esperienza emozionante che coniuga l’arte e la storia con il teatro. Un evento unico, 
divertente e coinvolgente, per conoscere la storia e il bellissimo Palazzo Reale di Napoli.

festivo_per carnevale  
sabato 25, lunedì 27, martedì 28 febbraio 
ore 15.00, 17.00 
domenica 26 febbraio  
ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

per la scuola
 da lunedì 6 a martedì 28 febbraio

 ore 9.30 e 11.30,
da giovedì 2 a venerdì 10 marzo

 ore 9.30 e 11.30

Palazzo Reale di Napoli

Le Nuvole / Progetto Museo
BALLO A CORTE
in collaborazione con la Direzione di Palazzo Reale

età consigl iata :  3-10 anni  |  durata :  80 minuti  |  v is i ta  con spettacolo
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Eccentrici Dadarò
PER LA STRADA

età consigl iata :  10-16 anni  |  durata :  55 minuti  |  tecnica ut i l izzata :  teatro d ’attore

L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spetta-
colo. Uno spettacolo dedicato ai Maestri, che inventano strade che prima non c’erano. 
Ai padri, che disegnano strade per i �gli.
Ai �gli, che ne tracciano di nuove. Lo dedichiamo ai nostri padri, che hanno passato 
tanto tempo ad immaginarsi per noi un futuro che poi non abbiamo seguito. Lo 
dedichiamo a tutti quei ragazzi che all’apparire dell’adolescenza hanno voglia di 
sollevare la polvere delle strade per cercare la propria strada; alla cosiddetta “età 
di�cile”, quell’età in cui tutto è estremo, in cui ogni cosa è una tempesta, anche 
l’esigenza di trovare la propria identità, in altri termini il proprio senso.. l’età irrequie-
ta, quando staccarsi da casa comincia a diventare irrinunciabile, ma è ancora troppo 
presto.
E’ così che abbiamo immaginato la storia di tre ragazzi in fuga da casa verso il mare, in 
attesa di una nave che forse non arriverà: come quell’occasione di crescere che si 
sogna e si teme allo stesso tempo. E’ la storia di una notte di iniziazione all’età più 
adulta, con un epilogo da “adulti”, che comprendono che crescere signi�ca saper 
anche aspettare di essere cresciuti. Ma in questa notte sono successe molte cose che 
non saranno dimenticate..

per la scuola 
mercoledì 8, giovedì 9 febbraio ore 9.30 e 11.30 

Napoli, Teatro dei Piccoli

incontri per docenti
DIDATTICA DELLA VISIONE 

ven 3 febbraio | lun 20 febbraio -ore 16.30/19.30  
info dettagliate a pp 28-29

*
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Armamaxa teatro
LA REGINA DELLE NEVI piccola operina rock

età  consigl iata :  6-12 anni  |  durata :  60  minut i  |  tecnica  ut i l izzata :  teatro  d ’attore

La Regina delle Nevi, la �aba più bella e complessa di H. C. Andersen, racconta 
dell’amicizia tenera e strettissima tra due ragazzini, Gerda e Kay. La “crisi” provocata 
dalla scomparsa dell’amico diventa l’occasione per lei di mettersi in viaggio, di abban-
donare il mondo protetto dell’infanzia per avventurarsi in quello incerto e con�ittuale 
dell’adolescenza. Al termine di questo lungo cammino i due amici ritorneranno 
cambiati, cresciuti, ...entrambi adulti eppure bambini, bambini nel cuore; ed era estate e 
�orivano le rose. 

Ci sono i giochi. Ci sono un bambino e una bambina. C’è un incontro straordinario che 
ti turba e t’incanta.
Ci sono le paure. C’è una perdita. C’è il suono dello stereo che risuona una musica 
ribelle, che t’incoraggia. 
C’è un’amicizia senza condizioni. Forse un amore. Per questo per raccontare questa 
storia abbiamo scelto: la neve, un’altalena, lo specchio, i Led Zeppelin e petali di rosa... 
bianchi.

festivo
domenica 19 febbraio  ore 11.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

per la scuola
 lunedì 20 febbraio 

ore 9.30 e 11.30 
Napoli, Teatro dei Piccoli
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Teatri di Bari
AHIA!

età consigliata: 6-11 anni | durata: 60 minuti | tecnica utilizzata: teatro d’attore e di �gura

Lassù… o laggiù… insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la 
prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole 
sapere di venire al mondo. L’U�cio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte 
per convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la �la, si danno dei gran spintoni pur di 
vedere com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. Una donna anziana 
che racconta dell’essere bambini, della paura del Dolore e delle piccole e grandi di�col-
tà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel ri�uto, dei piccoli 
come dei grandi, di a�rontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, imme-
diatamente ottenibile, faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. E scopri-
re che forse, proprio come nelle �abe, senza quegli scomodi “Ahia!” non si può costruire 
nessuna felicità.

festivo
domenica 5 marzo  ore 11.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

per la scuola  
lunedì 6 marzo ore 9.30 e 11.30 

Napoli, Teatro dei Piccoli

incontri per docenti DIDATTICA DELLA VISIONE 
merc 1 marzo | merc 8 marzo - ore 16.30/19.30 

info dettagliate a pp 28-29
*
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CTA Centro Teatro Animazione e Figure 
CIP CIP BAU BAU IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI

età consigliata: 3-5 anni | durata 45 minuti | tecnica utilizzata: teatro d’attore, �gure ed oggetti

per la scuola 
mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 marzo 

ore 9.30 e 11.30 
Napoli, Teatro dei Piccoli

festivo
sabato 11 marzo  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini

Certo, imparare le lingue è molto importante per comunicare con gli altri ,  
farsi degli amici,  conoscere abitudini e tradizioni di un paese diverso e lonta-
no dal nostro, per fare buoni a�ari.  Ma quando lo straniero ha code e piume, 
come si fa a imparare la sua lingua e a mettersi davvero in comunicazione?

CIP CIP BAU BAU. IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI per raccontare ai più piccoli 
una storia e una lingua particolare e a�ascinante, quella che intorno a loro 
parlano tanti piccoli amici a quattro zampe, o che svolazzano con becco e 
piume. Liberamente ispirato a una delle �abe popolari italiane rilette da Italo 
Calvino - �aba che si ritrova anche nel repertorio dei fratelli  Grimm - lo 
spettacolo racconta la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con gli 
animali e che, grazie a questa capacità così speciale, riuscirà non solo a 
mettersi in salvo da situazioni intricate e pericolose, ma diventerà alla �ne 
persino.. .  una persona assai importante!
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Koreja – Centro di produzione teatrale
OPERASTRACCI o dell’educazione sentimentale

età  consigl iata :  9  -  16  anni  |  durata :  55  minut i  |  tecnica  ut i l izzata :  teatro  danza

Sulla base di quali modelli comportamentali e culturali i ragazzi vivono il proprio 
rapporto con i sentimenti? Quanto, nella loro quotidianità, incidono modelli fondati sul 
narcisismo, l’egoismo e talvolta la violenza? OPERASTRACCI è uno spettacolo sui 
sentimenti, un tentativo di raccontare il naturale rapporto con le emozioni e con il 
corpo che cambia: quadri teatrali che, pur senza parole e con l’aiuto delle più famose 
arie d’opera, mettono in scena quel complesso viaggio di crescita che è la vita.
Nello spazio scenico simile ad un ring, una montagna di stracci, grazie agli attori, diven-
ta veli, palloni, guantoni, pance, e bambole/marionette che si fanno carico di sentimen-
ti forti come la tenerezza, il ricordo e l’elaborazione della perdita. Le arie del melodram-
ma, sorreggono le atmosfere, le emozioni e i giochi, con la misteriosa magia con cui una 
voce lirica riesce sempre a coinvolgere chi l’ascolta.
Occorrono 30 metri di sto�a per confezionare una sola delle marionette che nascono 
dalle mani degli attori sotto la vista degli spettatori. Ci vuole un’ora per tentare di 
raccontare i sentimenti di due ragazzi e il mistero dei legami, degli a�etti. Uno spettaco-
lo evocativo che attraversa i linguaggi delle arti e fa risuonare i vissuti quotidiani inqua-
drandoli in un contesto “altro” che, nella distanza, rende possibile a�rontare temi 
delicati come i sentimenti, sempre più necessari ad una generazione digitale.

per la scuola
 giovedì 16 e venerdì 17 marzo 

ore 9.30 e 11.30
 Napoli, Teatro dei Piccoli
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età  consigl iata :  6-16 anni  |  durata :  90  minut i  |  v is i ta  con spettacolo

Il Museo di Capodimonte apre ai bambini e ai ragazzi la galleria di dipinti, per l’occasione 
regno di lavoro di due pittori d’altri tempi, per un viaggio fra le storie, i paesaggi, i perso-
naggi, i volti che popolano le tele più signi�cative dell’arte �gurativa napoletana del 
seicento, tra barocco e naturalismo.

In UN GIORNO IN BOTTEGA entreremo nella bottega di due pittori intenti a scegliere il 
soggetto dei loro dipinti ma soprattutto a individuare i modelli giusti per interpretare i 
protagonisti delle loro opere. Mescolando sto�e colorate, scovando oggetti di ogni 
genere in bauli abbandonati, i due pittori inviteranno il pubblico ad accettare il  ‘gioco’ 
di interpretare, per un giorno, il ruolo di ‘modelli per l’arte’. 

A conclusione della performance teatrale interattiva, accompagnati dallo storico dell’arte, 
intraprenderemo un viaggio alla scoperta dei mondi rappresentati nelle tele esposte nel 
museo. Un viaggio emozionale che vuole coniugare l’interesse per l’arte e la storia con le 
suggestioni appena sperimentate del teatro per un’esperienza sensoriale a tutto tondo.

I livelli di approfondimento della didattica museale varieranno a seconda della scolaresca, in funzione del 
grado di conoscenza di primarie, secondarie di primo e secondo grado.

festivo
sabato 25 marzo  ore 15.00 e 17.00 

per la scuola
 da giovedì 23 a martedì 28 marzo 

ore 9.30 e 11.30

Museo di Capodimonte, Napoli

Le Nuvole/Progetto Museo
UN GIORNO IN BOTTEGA
in collaborazione con Servizio Educativo del Museo e Real Bosco di Capodimonte
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ATG - Teatro Pirata 
ROBINSON CRUSOE. L'AVVENTURA 

età consigliata: 6-10 anni | durata: 60 minuti | tecnica utilizzata: teatro d'attore e di �gura 

“Ogni uomo, bianco o nero che sia, se lasciato solo diventa un naufrago” 
dal �lm Terraferma di Emanuele Crialese 

Il primo romanzo di avventura della letteratura moderna rivive sul palco grazie a uno 
spettacolo divertente e dolce allo stesso tempo. Un giovane ragazzo inglese, Robinson 
Crusoe, lotta contro gli ostacoli che la vita gli presenta (e saranno molti!) per conquistare il 
suo sogno più grande: essere un marinaio ed esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma come ogni 
impresa grandiosa, il prezzo da pagare sarà enorme, gli imprevisti moltissimi e la ricompen-
sa immensa: essere un uomo libero! 
Robinson decide di lasciare la sua agiata famiglia contro il parere del padre. Poco dopo il 
sogno di diventare un vero marinaio si spezza in un terribile naufragio che lo lascerà solo su 
un’isola in mezzo all'oceano. Si dedicherà in solitudine a costruire il suo mondo e la sua vita 
�nché un uomo a cui darà il nome di Venerdì approda sull'isola: �nalmente qualcuno con 
cui parlare, a cui insegnare. All’arrivo della nave che li porterà in salvo, Robinson potrà 
tornare a casa portando con se Venerdì, che però si ri�uterà di seguirlo. Il protagonista 
prende �nalmente coscienza che non può imporre a Venerdì la sua volontà e che, se vuole 
veramente essere un uomo libero, deve lasciare l'amico libero di scegliere della sua vita. 

per la scuola 
lunedì 27, martedì 28 marzo 

ore 9.30 e 11.30 
Napoli, Teatro dei Piccoli

festivo
domenica 26 marzo  ore 11.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli
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Emergency Ong Onlus
STUPIDORISIKO Una geogra�a di guerra

età consigliata: dai 12 anni | durata 75 minuti | tecnica utilizzata: lezione spettacolo, narrazione

Una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue conseguenze. 
Il racconto, partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Secon-
da Guerra Mondiale, arriva �no alle guerre dei giorni nostri. Episodi storicamente 
documentati e rappresentativi della guerra si susseguono in modo cronologico e sono 
intervallati dalla storia di un marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi. 
"Mi chiamo Mario Spallino, anzi Super-soldato Mario, mi sono arruolato perché pensavo 
che fare il soldato fosse un buon lavoro per costruirmi un futuro solido, per avere un'indi-
pendenza economica, per girare il mondo, per difendere la Patria! Sono diventato un 
soldato e ho fatto la guerra. Necessaria? Giusta? Umanitaria? Io sono solo un soldato, non 
sono uno stratega, né un politico, ma ho visto che la guerra uccide. E che si può evitare."

La Compagnia teatrale di Emergency nasce nel 2000 con l’obiettivo di informare e far 
ri�ettere sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per 
promuovere e a�ermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace. 

Lo spettacolo vuole raccontare in forma semplice e chiara – e, perché no, anche ironica - 
alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, che spesso sono dimenticati 
o ignorati. 

festivo
giovedì 6 aprile  ore 19.00 
Salerno, Teatro Pasolini
venerdì 7 aprile  ore 19.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

per la scuola 
mercoledì 5 aprile  

ore 10.00 
Napoli, Teatro dei Piccoli

Alle classi che prenotano lo spettacolo, gruppo scuola Emergency Napoli o�re 2 incontri gratuiti a scuola 
di approfondimento dello spettacolo e del lavoro di Emergency nel mondo - in date e orari da concordare.
info napoliscuolaemergency@gmail.it | 3356604132 Umberto Evangelista | 3389817703 Peppino Fiordelisi
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RossoTeatro/Atelier Teatro Danza 
IL PAESE SENZA PAROLE 
liberamente ispirato a “La grande fabbrica delle parole” di Agnes de Lestrade

età consigliata 7-12 anni |durata: 50 minuti | tecnica utilizzata: teatro di narrazione e danza 

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno 
comprate e mica tutti i bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamo-
ra di Cybelle, non ha abbastanza soldi nel salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a 
rubarle al vento, qualcuna la trova buttata via nell'immondizia, una parola speciale poi 
gliela regala un venditore di lettere… in questo modo riesce �nalmente a conquistare 
Cybelle, sposandola. Anche quando Cybelle muore, saranno ancora una volta le parole 
scritte in un libro, i loro ricordi a congiungerli per sempre.

Uno spettacolo di narrazione e danza, un racconto sull’importanza delle parole e delle 
storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono immaginare mondi 
nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento.

per la scuola
 giovedì 6 e venerdì 7 aprile ore 9.30 e 11.30 

Napoli, Teatro dei Piccoli

incontri per docenti 
DIDATTICA DELLA VISIONE 
ven 31 marzo | martedì 11 aprile -ore 16.30/19.30 
info dettagliate a pp 28-29

*
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Stilema Unoteatro
I BRUTTI ANATROCCOLI 

età consigliata: 3-8 anni | durata 60 minuti | tecnica utilizzata: one man show, interazione musicale con il pubblico

La �aba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista come un archetipo, un “classico”, per 
indagare un tema che tocca nel profondo il destino di ogni bambino e di ogni persona.  
Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, lo 
spettacolo cerca di emozionare intorno all'idea che tutti, ma proprio tutti, possano cerca-
re di rendere la propria debolezza una forza, da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi 
condizione ci si senta. Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande cielo che ci 
circonda. Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di provare a volare. 
Essere uguali. Essere diversi. Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto a 
come “si dovrebbe essere”? Per i bambini ogni attimo è la costruzione di un pezzo della 
propria identità. Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di e�cienza e “bellezza” 
rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. Basta portare gli occhiali, o metterci un po' 
più degli altri a leggere una frase, o avere la pelle un po' più scura o un po' più chiara, o 
far fatica a scavalcare un gradino con la sedia a rotelle, o essere un po' troppo sensibili, o 
un po'... Chiusi nelle proprie emozioni è come si sentisse un vuoto, un pezzo mancante. 
Ma è proprio da quella mancanza che bisogna partire. Questo tempo pare s�darci a 
essere capaci di costruire noi stessi e la nostra identità, accettando le di�erenze e le 
unicità di cui ognuno è portatore. 

festivo
sabato 8 aprile  ore 16.30 
Salerno, Teatro Pasolini
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TCP-Accademia Perduta
LA GALLINELLA ROSSA

età consigliata: 3-7 anni | durata 50 minuti | tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi, oggetti musicali

C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i suoi pulcini. Un giorno 
la gallinella rossa stava razzolando alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano. 
Così le venne in mente un’idea…
La gallinella è abituata a cercare grassi vermi sempre col pensiero di nutrire i suoi pulcini. 
Quando trova il chicco di grano capisce che può farne un uso diverso, un uso il cui risulta-
to non è immediato ma che richiede lavoro, impegno, pazienza e che darà i suoi frutti.

Lo spettacolo narra il rapporto degli animali della fattoria con la gallinella che li sprona 
ad agire, e che, nonostante la loro indolenza e indi�erenza, in�ne, li ritroverà uniti perché 
compresa la trasformazione a cui hanno assistito, sapranno mettere a frutto in modo 
collettivo l’esperienza che hanno vissuto.

Temi base di questa storia: la collaborazione, l’amicizia, la tenacia, l’anticonformismo, 
l’etica del lavoro, l’iniziativa personale, ognuno deve compiere la sua parte se vuole 
godere di questo frutto, fare la propria parte signi�ca rinunciare al proprio egoismo e 
unire le forze per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

per la scuola 
martedì 11, mercoledì 12 aprile ore 10.00 

Napoli, Teatro dei piccoli
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Le Nuvole
SANGUE E ARENA
in collaborazione con la Direzione del Museo Archeologico dell'Antica Capua

e t à  c o n s i g l i a t a :  d a g l i  8  a n n i  |  d u r a t a :  9 0  m i n u t i  |  v i s i t a  c o n  s p e t t a c o l o

I gladiatori – I diritti umani.
L’an�teatro Campano di S. Maria Capua Vetere è stato sede della prima scuola gladia-
toria di cui si ha notizia. L'addestramento dei gladiatori al combattimento nell'arena 
prevedeva severissime regole, con pene corporali molto dure. 
Il protagonista, un saggio erborista, un personaggio senza tempo, racconterà le gesta 
e le so�erenze dei gladiatori; di Spartaco, il più famoso, passato alla storia per la 
rivolta da lui capeggiata, di Androclo e il suo leone, per �nire con quella di Iqbal Masil, 
simbolo della schiavitù di oggi. Storie vere, a volte leggende, esperienze crudeli di 
schiavi antichi e non, cariche di so�erenza ma anche di sogni di riscatto.
La visita con incursioni teatrali nell’An�teatro Campano sarà occasione per conoscere 
storie e luoghi ma anche per emozionarsi quando, nell’arena, si leggeranno alcuni 
articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

festivo
sabato 22 aprile ore 15.00 e 17.00
domenica 23 aprile ore 10.00 e 12.00 

per la scuola
da mercoledì 19 a venerdì 28 aprile

ore 9.30 e 11.30

An�teatro Campano, S. Maria Capua Vetere CE
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Real Bosco di Capodimonte Napoli

Le Nuvole | Progetto Museo
CACCIA AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
in collaborazione con Servizio Educativo del Museo e Real Bosco di Capodimonte

e t à  c o n s i g l i a t a :  6 - 1 0  a n n i  |  d u r a t a :  9 0  m i n u t i  |  v i s i t a  c o n  s p e t t a c o l o

Avete mai passeggiato nel Real Bosco di Capodimonte? Qui, tanti secoli fa, il re veniva 
a cacciare, a cavalcare, a divertirsi insieme alla sua corte e a mettere in mostra i tanti 
animali custoditi nelle gabbie e nelle grotte mimetizzate fra la �tta vegetazione. Qui 
si trovavano alberi di ogni specie, mediterranei ed esotici, vasti prati verdi e tanti 
piccoli edi�ci ad uso dei nobili e dei contadini che lavoravano le terre del re per 
produrre tutto ciò che serviva a corte.
Ancora oggi questo bosco è un luogo magni�co, uno dei rari polmoni verdi della città 
di Napoli, un posto ricco di sorprese e magia, dove ci si può  rilassare e divertire. Ma 
attenzione, perché  in uno spazio così vasto ci si potrebbe perdere… Saremo noi a 
svelarvene segreti e bellezza, guidandovi in un percorso durante il quale, grazie agli 
strani personaggi incontrati, impareremo a capire e a rispettare la natura che ci 
circonda. Se sarete bravi, riuscirete ad avere anche un'importante investitura: quella 
di guardiani e protettori del Real Bosco di Capodimonte!

festivo
sabato 6 maggio ore 15.00 e 17.00, 
domenica 7 maggio ore 10.00 e 12.00 

incontri gratuiti con i docenti 
venerdì 30 settembre | sabato 1 ottobre 

ore 15.00 e 17.00

per la scuola
 da mercoledì 3 a venerdì 12 maggio

ore 9.30 e 11.30
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progetto di formazione
a cura di Giorgio Testa/Casa dello Spettatore di Roma e Le Nuvole di Napoli

si compone di 2 seminari a apertura (3 h) e a chiusura (8 h) | �no a 5 spettacoli 
teatrali (2 h cadauno) | per ciascuno spettacolo, 2 incontri (per un totale di 6 h)

Per DIDAT TICA DELLA VISIONE  s’intende quell ’insieme di procedimenti e tecni-
che �nalizzate alla formazione dello spettatore teatrale,  cioè di colui che sa 
vedere quel par ticolare oggetto d’ar te,  nato per essere visto,  che è lo spettacolo 
teatrale.  La questione dell ’accompagnamento a teatro è qui considerata dal 
punto di vista del docente, che sceglie lo spettacolo per i  propri  studenti,  con un 
par ticolare focus sulla preparazione, ma anche sul compor tamento dello spetta-
tore,  dall ’accesso alla sala,  �no alla fruizione completa dello spettacolo.

info, costi e modalità
> il percorso di formazione minimo consigliato prevede la partecipazione a: 
2 seminari di apertura e chiusura + 1 spettacolo della sezione DdV  + i 2 incontri 
legati al medesimo spettacolo.
> la partecipazione allo spettacolo si intende ‘insieme alla classe’ - ingresso a pagamento 
solo per gli studenti: € 7 | abbonamento a 3 spettacoli € 18 | alla prenotazione dello spetta-
colo per i propri studenti è necessario prenotare anche i 2 incontri di formazione abbinati.
> i seminari, gli spettacoli e gli incontri di formazione abbinati agli spettacoli sono 
gratuiti per i docenti.
> gli incontri sono destinati ai docenti di scuole di ogni ordine e grado, qualora i 
docenti lo ritengano opportuno, gli incontri sono aperti anche ai genitori degli alunni 
(con prenotazione)
> gli spettacoli IL GIARDINO DIPINTO e AHIA! saranno presentati anche nei festivi, i docenti e 
i genitori interessati a DdV, possono prenotare gli incontri come da calendario e visionare lo 
spettacolo nella data festiva | ingresso ridotto per i genitori | prenotazione a cura dei docenti
> per ESPLORAZIONI a Bari da giovedì 18 maggio a domenica 21 maggio, sarà richie-
sto ai partecipanti un contributo a parziale rimborso spese.

attività riconosciute come formazione per il personale della scuola -ex direttiva 
MIUR 90/2003. E’ previsto l’esonero dal servizio | sarà rilasciato attestato di parte-
cipazione | partecipazione gratuita | le prenotazioni chiuderanno a esaurimento 
posti | numero limitato di posti | prenotazione obbligatoria a info@lenuvole.com

info  www.lenuvole.it |  facebook: teatrolenuvole |  info@lenuvole.com
081 239 5653 -  f e r i a l i  9 / 1 7  |  Morena Pauro- pauro@lenuvole.com

D I DAT T I C A
TEATRO e INCONTRI CON I DOCENTI
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lunedì 10 ottobre 2016 ore 16.30/19.30 a teatro. SEMINARIO DI APERTURA
A partire dai titoli della stagione young, si propongono pratiche e strumenti 
didattici per la formazione del docente, che vorrà inserire la visione di uno o più 
spettacoli nel proprio programma scolastico. 

incontri pre / post a teatro. I docenti sceglieranno almeno uno dei 5 spettacoli abbinati 
agli incontri di formazione. Per ogni titolo, sono previsti 2 incontri, prima e dopo la 
visione. L’attività  prevede il coinvolgimento degli insegnanti in una ricerca aperta e 
condivisa intorno a quel prima di attese, curiosità, ipotesi e a quel dopo di reazioni e 
rielaborazioni. Ogni incontro è sostenuto da speci�ci materiali appositamente struttura-
ti, in cui ritrovare di volta in volta spunti e tracce da percorrere.

IL GIARDINO DIPINTO di tpo domenica 13 novembre ore 11 e 12. lun 14, mar 15 nov. ore 9.30, 11.30 e 15.00
incontro pre visione mercoledì 9 novembre ore 16.30/19.30 
incontro post visione venerdì 18 novembre ore 16.30/19.30   
CAINO E ABELE di Rodisio martedì 17 gennaio ore 10.00 e 15.00, mercoledì 18 gennaio ore 10.00
incontro pre visione mercoledì 11 gennaio ore 16.30/19.30 
incontro post visione venerdì 20 gennaio ore 16.30/19.30  
PER LA STRADA di Eccentrici Dadarò  mercoledì  8  e  g iovedì  9  febbraio  ore  9.30 e  11.30 
incontro pre visione venerdì 3 febbraio ore 16.30/19.30 
incontro post visione lunedì 20 febbraio ore 16.30/19.30  
AHIA! di Teatri di Bari domenica  5  mar zo ore  11.  lunedì  6  mar zo ore  9.30 e  11.30 
incontro pre visione mercoledì 1 marzo ore 16.30/19.30 
incontro post visione mercoledì 8 marzo ore 16.30/19.30 
IL PAESE SENZA PAROLE di Rossoteatro giovedì  6  e  venerdì  7  apr i le  ore  9.30 e  11.30 
incontro pre visione venerdì 31 marzo ore 16.30/19.30 
incontro post visione martedì 11 aprile ore 16.30/19.30 

giovedì 18 maggio ore 12 - domenica 21 maggio ore 21 a Bari 
DdV - ESPLORAZIONI al MAGGIO ALL’INFANZIA, 20ª edizione, a cura di Teatri di Bari
Un gruppo di insegnanti si interrogano sull’arte per le nuove generazioni in un 
cammino guidato, dentro al festival e dentro l'esperienza di essere spettatori, per 
ravvivare la stretta relazione tra arte e scuola. Sarà questa l’occasione per incontrare 
operatori e artisti in un viaggio di esplorazione ed analisi attiva e costruttiva.
Numero limitato di posti. Sarà data priorità ai docenti partecipanti ai progetti TSVF e DdV.

lunedì 12 e martedì 13 giugno ore 16.00/20.00 a teatro SEMINARIO DI CHIUSURA 
Assistere a uno spettacolo teatrale è un’esperienza di gruppo, un vedere insieme lo stesso 
spettacolo e contemporaneamente un’esperienza individuale in cui ogni spettatore vede da 
solo. Ma che cosa realmente vediamo insieme e cosa vediamo soli? In che relazione sono le due 
esperienze? Come accedere alla visione di un altro?  A partire da queste domande si propone 
un percorso di ricerca che avrà a riferimento l’esperienza condivisa di vedere uno spettacolo.

su www.lenuvole.it il programma completo

d e l l a  V I S I O N E
Napoli | ottobre 2016 - maggio 2017  
Teatro dei Piccoli  

appuntamenti

docenti_didattica delle visione
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TSVF  è un progetto rivolto a: scuole primarie e secondarie di I  e II  grado, nella 
regione Campania |  classi o gruppi interclasse con età omogenea.
prenotazioni �no a esaurimento posti | per partecipare richiedere il modulo 
presso i nostri u�ci ed inviarlo via mail entro il 21 ottobre 2016.
costi le scuole concorreranno parzialmente alle spese del progetto con un contributo di € 30 
a studente (per gruppi di min 25 unità) comprensivo di tutte le attività da ottobre ad aprile. 
L a  q u o t a ,  p o t r à  e s s e r e  v e r s a t a  >  i n t e g r a l m e n t e ,  i n  d a t a  1 °  s p e t t a c o l o  s c e l t o  >  i n  2  s o l u z i o n i ,  
i l  5 0 %  i n  d a t a  1 °  s p e t t a c o l o,  i l  s a l d o  a l  2 °  s p e t t a c o l o.  Sono esclusi  > i  costi  di  viaggio della classe 
(da considerare almeno 6 viaggi a/r scuola/teatro) > i  biglietti  d’ingresso allo spettacolo �nale della 
classe, di € 3 a persona (max 3 spettatori  per  studente) da  prenotare  v ia  mai l  entro  �ne apr i le  e  
r i t i rare  i l  g iorno di  prova > cost i  per  oggett i ,  costumi  e  mater ia le   per  a l lest imento (minimo)  del lo  
spettacolo  > cost i  dei  suppor t i  audiovis iv i  contenenti  foto  e  v ideo integrale  degl i  spettacol i .

Att iv i tà  r iconosciute  come formazione per  i l  personale  del la  sc uola  (ex  di rett iva  minister ia le  MIUR 
90/2003)  con esonero dal  ser v iz io  e  r i lasc io  di  attestato  di  par tec ipazione |  par tec ipazione gratuita  
per  i  docent i  (solo  per  ESPLOR A ZIONI  è  previsto  un contr ibuto spese) .

Vedere, fare ed esplorare il teatro delle nuove generazioni. 
Un percorso di crescita sociale e culturale che promuove strumenti interpreta-
tivi ed espressivi. Un’opportunità per innovare la didattica e consentire di 
leggere e raccontare la realtà con occhi nuovi.

Teatro Scuola Vedere Fare vuole dialogare con la scuola in maniera diretta, attraverso un 
percorso di educazione alle relazioni. Rispondendo all’esigenza del teatro che è quella del 
‘fare’, del ‘vedere’ e del ‘ri�etterci su’, il progetto interseca diverse competenze, trovando la 
chiave nel momento dell’incontro, inteso come occasione di dialogo e di recupero emotivo.

Un’educazione al teatro e alla teatralità prevede la visione degli spettacoli di teatro profes-
sionale, come naturale e giusta tappa di un percorso di crescita sociale e culturale. Gli 
spettacoli della rassegna young 2016/17 si inseriscono nel progetto come un momento 
fondamentale di ri�essione e proposta culturale.
Ci auguriamo che le scuole scelgano di condividere il progetto TSVF nella sua ampiezza, 
accogliendo, all’interno del normale percorso didattico, la nuova materia “teatro”. 
Chiediamo dunque ai docenti di partecipare con disponibilità e generosità, portando 
all’interno del percorso la propria sensibilità e professionalità, elementi indispensabili per la 
buona riuscita di un progetto della scuola e della comunità.

un progetto di 

Morena Pauro - Le Nuvole | Salvatore Guadagnuolo - Agita | Giorgio Testa - Casa dello Spettatore

progetto per le classi di scuola primaria e secondaria

T EATRO  S CUOL A 

info  www.lenuvole.it |  fb teatrolenuvole |  info@lenuvole.com  
081 239 5653 - feriali  9/17 | Morena Pauro pauro@lenuvole.com
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Napoli | ottobre 2016/maggio 2017 | a scuola e al Teatro dei Piccoli 

V EDERE  F ARE

sezione VEDERE   | didattica della visione
L’esigenza, sempre più sentita, di accompagnare il fruitore di un’arte verso una maggiore 
consapevolezza – dunque una più elevata capacità di godimento e di attenzione critica – 
nella sua posizione di lettore, di ascoltatore o di spettatore nel caso speci�co del teatro, ha 
portato alla sperimentazione e al consolidamento di pratiche formative rivolte in maniera 
mirata a pubblici diversi. Qui è considerata dal punto di vista del docente, che sceglie lo 
spettacolo per i propri studenti. Altre info pp 28 e 29

sezione  FARE   Prevede la realizzazione di uno spettacolo preparato in classe, dai 
docenti, a�ancati dagli operatori teatrali di AGITA, con una serie di incontri di laboratorio 
a teatro e a scuola con la classe. Lo spettacolo, o meglio, l’esito �nale del laboratorio, sarà 
quindi il momento conclusivo di un ampio e articolato percorso laboratoriale che ha 
come �ne la creazione (o il ra�orzamento) di un gruppo classe forte e coeso. L’intento è 
coinvolgere TUTTI in un lavoro sinergico, dove sentirsi protagonisti, coinvolti e motivati in 
tutte le fasi del processo, a partire dalla stesura del testo �no alla messa in scena sul palco-
scenico. In scena, volutamente, pochi elementi teatrali, per lasciare tutto lo spazio e 
l’attenzione ai ragazzi, ai loro pensieri e parole, unici protagonisti al centro del progetto. 

lunedì 10 ottobre h 16.30/19.30 a teatro DIDATTICA della VISIONE, SEMINARIO di APERTURA
Per docenti, ds, genitori e tutti i protagonisti della scuola. Evento informativo, 
partecipazione non vincolante ai �ni dell’iscrizione al progetto.
venerdì 21 ottobre scadenza termini di presentazione domande di partecipazione
mercoledì 26 ottobre ore 17/20 a teatro FARE TEATRO A SCUOLA Per docenti, ds e genitori 
delle classi coinvolte, per una maggiore condivisione della progettualità, a partire dalle nuove direttive 
ministeriali che richiedono una progettualità del fare e del vedere teatro nei nuovi piani di o�erta formativa.
entro �ne ottobre prenotare 3 spettacoli teatrali a scelta, della rassegna young 2016_17 
novembre/maggio mercoledì 30 nov; 14 dic; 25 genn; 22 febbr; 29 marzo, 12 apr; 10, 17, 
30 e 31 maggio, ore 17/20  a teatro FARE TEATRO A SCUOLA. Solo per docenti delle classi coinvolte.
dicembre/aprile LABORATORI in classe. 5 incontri (1 al mese) durata 2 h.
venerdì 24 febbraio termine per l’invio via mail di:  titolo dello spettacolo | liberatorie | 
4/5 foto | scheda di max 5 righe di presentazione dello spettacolo ed eventuale dedica 
26 aprile/8 maggio a teatro PROVE con gli studenti | per ogni classe, 1 incontro di 3 ore. 
date e orari da concordare per ogni singola classe
9 /24 maggio ore 8.30/15.30 a teatro SPETTACOLO FINALE 
Rassegna di spettacoli fatti dai ragazzi/esiti �nali dei laboratori.
da giovedì 18  a domenica 21 maggio Bari. DIDATTICA DELLA VISIONE/ESPLORAZIONI 
mercoledì 31 maggio ore 17/20 a teatro INCONTRO DI CHIUSURA TSVF con i protagonisti del 
mondo dell’educazione - ds, insegnanti, educatori, operatori teatrali e del territorio- per confrontarsi su un’idea di teatro 
della scuola e su metodologie, poetiche e ricadute in ambito sociale e civile. Anche per chi non ha partecipato al progetto.
lun 12 e mar 13 giugno h 16/20 a teatro DIDATTICA DELLA VISIONE. SEMINARIO DI CHIUSURA 
per docenti, ds, genitori e tutti i protagonisti della scuola (anche per chi non ha partecipato al progetto); 
un percorso di ricerca che avrà a riferimento l’esperienza condivisa di vedere uno spettacolo teatrale.
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spettacolo
arte 
territorio
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MAGGIO ALL’INFANZIA 
un progetto SAT a cura di Teatri di Bari e Le Nuvole - Casa del contemporaneo

Bari |  Napoli |  maggio 2017 

Maggio all’Infanzia nasce più di 20 anni fa con l’ambiziosa idea di non essere 
semplicemente un festival per l’infanzia ma di diventare un festival dell’infanzia, 
non fermandosi alla scelta di piccoli spettatori cui rivolgersi, quanto cercando di 
essere nell’infanzia come condizione di stupore e scoperta, di predisposizione e 
sguardo, di energia e intelligenza. È cercando e attirando l’anima infantile delle 
persone che il festival riunisce una comunità di adulti e bambini. L’arte è la guida 
di questa ricerca e la forza che muove e unisce.

La Puglia con i Teatri di Bari (Kismet e Abeliano) e la Campania con le Nuvole, Casa del 
Contemporaneo si uniscono, non solo idealmente, in una nuova identità denominata 
Fondazione SAT, per regalare una grande festa al Festival, dedicando un intero mese 
all’infanzia con spettacoli, vetrine per operatori, rassegne di teatro fatto dai ragazzi, 
confronti, dibattiti fra ragazzi e insegnanti, tavole rotonde e quadrate, aperture alla 
nuova drammaturgia senza tralasciare quella passata, �nestre, anzi no, balconi 
spalancati  sul cinema e la letteratura dedicati ai ragazzi.

MAGGIO ALL’INFANZIA è un festival unico in Italia, un momento di raccordo fra 
tutte le arti che mettono al centro le nuove generazioni. Un’occasione per far intera-
gire il meglio delle produzioni e dei progetti dedicati ai ragazzi, creando una sinergia 
tra forme, declinazioni, espressioni d’arte di�erenti.  Dal 18 al 21 maggio, a Bari, si 
terrà Maggio all’Infanzia/vetrina delle produzioni per ragazzi. Un’occasione che 
permette di visionare e apprezzare compagnie e artisti che operano nel teatro ragazzi 
a livello internazionale ma anche un momento di promozione della creatività puglie-
se nei confronti di operatori e programmatori culturali provenienti da tutta Italia.

MAGGIO ALL’INFANZIA  napol i
Un intero mese dedicato alla scuola con incontri di formazione con e per i docenti, 
una rassegna di teatro fatto dai ragazzi, momento conclusivo del progetto TEATRO 
SCUOLA VEDERE FARE, tavole rotonde e salotti teatrali, con l’obiettivo di conoscersi 
e riconoscersi in una scuola e in un teatro del ben essere. Il teatro con il suo rigore, la 
sua disciplina è entrato nei percorsi curriculari a�ancandosi a una didattica che è 
divenuta dinamica, dove la frontalità viene ridiscussa per a�rontare dinamiche di 
laboratorio, insomma, un fare creativo in una scuola creativa.

>  TSVF  la rassegna di spettacoli fatti dai ragazzi - pp 30 e 31
Al Teatro dei Piccoli,  da martedì 9 a mercoledì 24 maggio 2017, sul palcosce-
nico, gli  spettacoli,  o meglio, gli  esiti  �nali dei laboratori del progetto 
TEATRO SCUOLA VEDERE FARE che vede coinvolte scuole – primarie, seconda-
rie di I  e II  grado - del territorio campano che concluderanno il  percorso 
integrato di ricerca, sul teatro, tra vedere e fare, iniziato ad ottobre.
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Parco e Museo Archeologico Nazionale di PAESTUM
Le architetture monumentali dei templi, insieme alle tracce del tessuto urbano greco-romano, o�rono la lettura di oltre 
un millennio di storia che racchiude le origini della nostra civiltà.
Il museo conserva testimonianze archeologiche del territorio, dai primi insediamenti preistorici �no all’epoca romana.

LE STORIE DI ERACLE & CO… visita-gioco | 4-7 anni | durata: h 1,00 
Le avventure di Ulisse nel Mediterraneo, le fatiche di Eracle sino al mito di 
Europa….attraverso le storie raccontate “per �gure”.

MITOMANIA… laboratorio | 8-13 anni | durata: h 2,00
I racconti dipinti sui vasi o scolpiti in marmo o�rono l’occasione, per approfondire la 
mitologia ed esercitarsi creativamente con la scrittura reinventando le storie del passato.

SULLE TRACCE DELL’ORO… visita-gioco | 8-13 anni | durata: h 2,00 
Una caccia al tesoro in cui i ragazzi, muniti di mappa, dovranno risolvere degli indovi-
nelli che li condurranno a scoprire dove era custodito il tesoro della città.

DEMOCRATICA-MENTE …visita-dibattito  | 11-18 anni | durata: h 2,00
Visita agli edi�ci che avevano una funzione pubblica e democratica con dibattito che, dalle 
fonti storiche alla contemporaneità, farà ri�ettere i ragazzi sul funzionamento della società. 

INCONTRO TRA POPOLI… visita-dibattito | 11-18 anni | durata: h 2,00 
Dal passato sino ad oggi, gli usi e costumi delle popolazioni che si sono succedute nel tempo, 
come Greci, Etruschi, Lucani e Romani e le in�uenze culturali tramandateci nel tempo.

DIVINA ARCHITETTURA… itinerario a tema  | 11-18 anni | durata: h 2,30 
Il tema dell’architettura sacra attraverso le caratteristiche architettoniche degli edi�ci 
destinati al culto, ed il senso di religiosità delle civiltà greche e romane nella vita cittadina.

LE NUVOLE ARCHEOLOGIA  alla scoperta di antiche civiltà
Attività didattiche e percorsi su misura per il pubblico scolare di tutte le età. 
consulenza scienti�ca Maria Laura Chiacchio
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Santa Maria Capua Vetere  L’antica Capua, che Cicerone de�nì ‘altera Roma’, era la 
seconda città dell’impero per importanza. Il museo espone le testimonianze della sua lunghissima storia, dall’epoca 
preistorica alla città, prima etrusca e poi romana. L’an�teatro campano, secondo solo al Colosseo per dimensioni, è 
uno degli esemplari meglio conservati, pertanto, è possibile comprendere il funzionamento della complessa struttura 
architettonica. Nell’antica Capua si di�use il culto del dio persiano Mitra e vi fu costruito un Mitreo, luogo di culto 
iniziatico riservato agli adepti.

CACCIATORI DI FAVOLE… visita-gioco | 3-5 anni |  durata: h 1,15 
Alla ricerca degli animali rappresentati nei reperti archeologici, i bambini ascolte-
ranno delle favole, antiche e moderne, di cui gli animali cacciati sono protagonisti.

MITOMANIA… laboratorio |  8-13 anni |  durata: h 2,00 
I racconti dipinti sui vasi o scolpiti in marmo o�rono l’occasione per approfondire la mitolo-
gia e per esercitarsi creativamente con la scrittura, reinventando le storie del passato.

SANGUE E ARENA… visita-spettacolo |  8-13 anni |  durata: h 1,30
Lo spettacolo più amato dal popolo, il combattimento nell’arena, sarà l’occasione per parlare della 
schiavitù antica e moderna e degli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
   dal 19 al 28 aprile 2017  -  disponibile tutto l ’anno, su richiesta. Scheda a p 26
   tari�a € 175 a gruppo da 25 unità (max 4 gruppi) | € 8 a persona per i festivi

Elea Velia    Lungo la costa cilentana, si trova l’antica città di Elea, fondata dai Focei intorno al 540 
a.C. I Focei, abilissimi naviganti, svilupparono, oltre un attivo commercio nel Mediterraneo, anche una �orente 
scuola �loso�ca – che ebbe i suoi più importanti esponenti in Parmenide e Zenone -  e una scuola medica. 

DIARIO DI SCAVO… visita-gioco | 8-13 anni |  durata: h 2,00
Un aiuto prezioso ad un archeologo per ricomporre un diario di scavo 
a�nché la storia sia tramandata ai posteri in maniera corretta e senza errori.

CHE COS’È LA FILOSOFIA? . . .  visita-dibattito |  11-18 anni |  durata: h 2,00
Nella culla del pensiero �loso�co occidentale, si dibatterà sulle motivazioni che hanno spinto 
l’uomo ad osservare il mondo intorno a sé e ad interrogarsi sul signi�cato dei fenomeni.

info e prenotazioni |  www.lenuvole.it |  fb  teatrolenuvole
cardosi@lenuvole.com | tel.  081 239 5653 - feriali  9/17

VISITE GUIDATE  I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle modalità di comuni-
cazione, si rivolgono agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e a gruppi di adulti.
È possibile prenotare visite in italiano, inglese, francese e tedesco.
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le nuvole SCIENZA
progett i  di  comunicazione innovativa del la  sc ienza

…per vedere facili le cose di�cili

ideazione, progettazione e realizzazione 
a cura dei comunicatori scienti�ci de Le Nuvole

laboratori didattici per lo sviluppo di competenze
artisticamente Chi l’ha detto che tra Scienza e Arte non c’è dialogo? Non dimentichiamo che molti 
artisti, soprattutto nel Rinascimento, sono stati anche scienziati e matematici. La scienza e l’arte possono 
camminare sotto braccio, come una coppia di innamorati mai stanchi. 
Nascono così un viaggio di esplorazione del corpo umano nell’arte  e un’indagine geometrica di quadri e sculture.

UN CORPO. INFINITE MISURE  - DA VITRUVIO A BOTERO PASSANDO PER LEONARDO
Corpo Umano, Arte, Leonardo, Botero, Misure, Proporzioni, Bronzi di Riace, 
Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Body Art
[età consigliata 6/18 anni, durata 75 minuti]

RIGA E COMPASSO, ALTRO CHE PENNELLO! - GEOMETRIA CON L'ARTE 
Geometria, Arte, Astrattismo, Geometria, Klee, Mondrian, Kandiskij, Picasso
[età consigliata 6/10 anni, durata 75 minuti]

diamo i numeri Usare la matematica ogni giorno, farlo con successo e potersi vantare di 
non averci capito mai nulla! Andare a passeggio, costruire un mosaico, proteggere i propri account 
mail e social è possibile grazie all'inconsapevole uso dei numeri. Diamo i numeri ogni giorno e non 
ce ne accorgiamo forse perché il nostro stesso corpo è pieno di sezioni auree e numeri di Fibonacci!
Tra giochi, misure, proiezioni partiremo alla scoperta dei numeri (e del mondo) intorno a noi.

IN GIRO PER I CASTELLI DI NAPOLI - TUTTE LE STRADE PORTANO A CASTEL DELL’OVO?
Teoria dei gra� – Eulero - Colori per carte geogra�che – Torre di Hanoi
[età consigliata 10/18 anni, durata 75 minuti]

TASSELLATURA E MOSAICI  - IN COSA SI ASSOMIGLIANO UN ALVEARE, L’OPUS 
RETICULATUM E UN MOSAICO?
Bolle di sapone – Super�ci minime – Frattali - Simmetria
[età consigliata 10/18 anni, durata 75 minuti]

SEI UNA PERSONA QUADRATA?  - QUANDO LA PERFEZIONE NON È NEL CERCHIO!
antropometria, Fidia, Leonardo da Vinci, Le Corbusier, design industriale,  moda, ergonomia e domotica
[età consigliata 8/18 anni, durata 75 minuti]

7 | 10 ottobre 2016  Futuro Remoto COSTRUIRE _Piazza del Plebiscito_Napoli

19 | 21 ottobre 2016  3 giorni per la scuola | Smart Education & Technology Days       
a Città della Scienza_Napoli 
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materia
DETECTIVE PER UN GIORNO  - UN ASSASSINO SMASCHERATO DALLA SCIENZA
Microscopio, pH, Proteine, Impronte digitali, Raggi UV
[età consigliata 11/18 anni, durata 75 minuti]

CHIMICAMICANDO  - IL GIOCO DELLA CHIMICA
Modelli atomici/molecolari, Giochi con atomi e molecole, Stati della materia, 
Elettrizzazione di corpi, Miscugli e soluzioni, Carbonio in varie forme,  Nanostrutture.  
[età consigliata 8/18 anni, durata 75 minuti]

MA COME SEI ACIDO! - REAZIONE, PH E...PICCOLI CHIMICI 
Chimica, reazioni, pH, cartine tornasole, acetato di sodio, CO2, Ossigeno
[età consigliata 7/13 anni, durata 75 minuti]

AI FORNELLI COME IN LABORATORIO - LA CHIMICA DELLE RICETTE
Emulsione, Idrofobo, Idro�lo, pH, ingredienti.
[età consigliata 8/18 anni, durata 75 minuti]

ONDA O PARTICELLA. DI COSA È FATTA LA LUCE 
Onda, particelle,  Ondicella di Morlet e Grossman, Spazio, Tempo, Newton,  inter-
ferenza di Young, Di�razione Huygens-Fresnel
[età consigliata 14/18 anni, durata 75 minuti]

viventi 
COSÌ PICCOLO NON LO AVETE MAI VISTO  - CORPO UMANO AL MICROSCOPIO
Corpo umano, Cellule, Tessuti animali e vegetali, Microscopio
[età consigliata 8/13 anni, durata 75 minuti]

LA SECONDA VITA DEGLI OGGETTI  - LABORATORIO DI RIUSO CREATIVO
Salvaguardia ambiente, Inquinamento, Raccolta di�erenziata, Riciclo, Riuso, Creatività.
[età consigliata 6/10 anni, durata 75 minuti]

LA NATURA È MOLTO CREATIVA...FACCIAMOCI ISPIRARE  - LABORATORIO DI BOTA-
NICA E DISEGNO NATURALISTICO
Botanica, Classi�cazione, Linneo, Disegno naturalistico
[età consigliata 8/13 anni, durata 75 minuti]

Visite guidate  a l  S cience Center di  C ittà della S cienza  d i  Napol i
I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle modalità di comunicazione, si rivolgono agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado. È possibile prenotare visite in italiano e inglese.

Progettazione partecipata con gli insegnanti. Rivolta ad istituti scolastici di ogni ordine e grado 
che intendono intraprendere percorsi didattici innovativi e �nalizzati all’acquisizione di competenze.
Musealizzare un istituto scolastico, realizzare un open-day che sia un festival della scienza, 
allestire spazi laboratoriali, costruire racconti di scienza…questo ed altro è possibile progettare 
insieme, docenti e comunicatori della scienza.

info e  prenotazioni
scienza@lenuvole.com

081 2428518 - feriali 9/17
37le nuvole scienza



DRACULA spettacolo interattivo in lingua inglese | età consigliata 8-18 anni | durata 60 minuti
La versione spaventosamente comica del Play Group di questo racconto del brivido è 
basata sull’originale Dracula di Bram Stoker un bell’esempio di romanzo dell’orrore 
gotico ed è un classico della letteratura inglese. 

PULCINELLA CHE PASSIONE burattini in baracca | età consigliata 3-10 anni | durata 45 minuti
Lo spettacolo gioca con i suoni e le parole oltre che con le mani e la gestualità, che 
consentono l’animazione dei burattini. La voce si trasforma di personaggio in perso-
naggio, plasma un linguaggio ora italo-napoletano ora uno italo-siciliano costruendo 
un ritmo che passa con disinvoltura dalla poesia alla �lastrocca alla canzone; giochi di 
parole in grado di �ssarsi nella memoria del giovanissimo pubblico e di coinvolgerne, 
quindi, la partecipazione, per meglio compiere la vera magia dell’animazione.

MONDO ROTONDO spettacolo | età consigliata 3-8 anni | durata 50 minuti
Una favola in musica, con musiche e canzoni originali, per raccontare ai bambini una 
storia che vive ogni giorno, ogni istante, in ogni luogo del mondo, ma che ci stupisce e 
ci a�ascina ogni volta che vi assistiamo: il viaggio verso la conoscenza dell’altro nella 
speranza di approdare su quella isola sconosciuta - e sempre avvincente - dell’amicizia.

lezione-spettacolo, viaggio percettivo, gestuale che coinvolge i 5 sensi
età consigliata 3-8 anni | durata 30 minuti + 20 min di approfondimento didattico
NUVOLA D’ACQUA E D’ARIA. I bambini entrano scalzi all’interno di una bianca 
nuvola di tessuto delicato, si potrà carezzarla lievemente, si  ascolterà la storia di un 
volo e di un vento leggero, si racconterà di acqua e di aria, si andrà sui campi e sulle 
vette per sapere del ciclo dell’acqua e del formarsi delle bianche nuvole.
9 MESI, COME COMINCIA LA VITA. Una storia in cui ognuno, almeno per una volta, è 
stato protagonista: la nascita. In una grande nuvola di colore rosa i piccoli ospiti, 
vivranno la magia di tornare nella pancia della mamma, per farsi cullare ancora una 
volta dal moto del liquido amniotico, guidati dal suono delle ninne nanna e per 
scoprire come nasce una vita... e ancor di più come ci si trasforma, in nove lunghi 
mesi, da lenticchie piccole piccole a bambini veri.

lezione-spettacolo | per secondarie di II grado | 30 min spettacolo + 30 min approfondimento didattico 
NANOMETAMORFOSI. Possiamo scoprire cos’è la nanoscienza, senza sentirci ridicoli 
e sciocchi come il protagonista?  Scoprirete che si può comprendere divertendosi. 
LOTTERIA NUCLEARE. Un ingegnere nucleare è inviato a Cernobyl 19 anni dopo 
l’incidente nucleare. Sarà un’esperienza che gli cambierà la vita. 
BIODIVERSITY. Il pubblico si porrà delle domande su cos’è la biodiversità, come e 
perché va tutelata, quali sono le capacità di recupero e di sostenibilità degli ecosiste-
mi, esiste il rischio di estinzioni di massa?
PROCESSO ALLA SORA CESARINA. Una portinaia del Regio Istituto di Fisica di via 
Panisperna a Roma, il 22 ottobre 1934 è complice di una scoperta scienti�ca destinata 
a cambiare il mondo, che fruttò ad Enrico Fermi il premio Nobel.

info  www.lenuvole.it | fb teatrolenuvole | info@lenuvole.com | 081 2395653 - feriali 9/17
> per le produzioni di teatro serale vai su www.casadelcontemporaneo.it
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disponibili tutto l’anno, su prenotazione, da rappresentare in esclusiva 
al Teatro dei Piccoli Napoli, al teatro Pasolini di Salerno o all’interno della 
scuola o nel teatro della tua città.
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450 posti, spazio merenda e gioco nella pineta del teatro. Completamente accessibile: per ospiti 
con di�coltà deambulatorie, ingresso da via Terracina | 081.18903126 solo in orari spettacolo.
come arrivare > M linea 2 fermata Campi Flegrei o Cavalleggeri; M linea 6 fermata Mostra > da P.le 
Tecchio linee bus 180, C2, C6 > CUMANA fermata Edenlandia-Zoo > tangenziale uscita Fuorigrotta o Agnano  
parcheggi convenzionati > P1 da v. Usodimare, coop S. Silvestro | P2 da v. Terracina 197 QUICKPARKING 

M
U

SEI

180 posti, spazio merenda sul lungomare pedonale prospicente il teatro. Completamente accessibi-
le per ospiti con di�coltà deambulatorie, in sala sono previsti posti a sedere senza barriere architet-
toniche | 081. 2397299 solo in orari spettacolo.
come arrivare > autostrada A3 uscita Vietri sul Mare, seguire indicazioni Porto e centro città

PALAZZO REALE DI NAPOLI – Piazza del Plebiscito, 1 - Napoli
come arrivare > autostrada uscita Porto, proseguire lungo via Marina > M linea 1 fermata Municipio

MUSEO NAZIONALE e BOSCO DI CAPODIMONTE – Via Miano - Napoli
come arrivare > tangenziale uscita Capodimonte > M linea 1 fermata Museo o M linea 2 fermata Cavour, da Museo, 
piazza Cavour bus 168 |178 | M2 | 201 | R4 > City Sightseeing Bus e Navetta dell’Arte Shuttle Museo di Capodimonte

ANFITEATRO CAMPANO – Piazza I ottobre – Santa Maria Capua Vetere CE
come arrivare > Trenitalia linea: Napoli - S. M. Capua Vetere > autostrada A1, uscita S. M. Capua Vetere

via  Terra
cina 197

TEATRO dei PICCOLI viale Usodimare [adiacente Zoo] o via Terracina 197 [Mostra d’Oltremare] – Napoli

SALA PIER PAOLO PASOLINI [ex cinema Diana]  Via Alvarez, lungomare Trieste - Salerno
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info / biglietti / abbonamenti
young teatro festivo per le nuove generazioni

 c
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posto unico € 8
abbonamento, con scelta del posto |  3 spettacoli € 21 |  6 spettacoli € 36
speciale gruppi e buon compleanno a teatro! solo con preacquisto presso i nostri u�ci | 
minimo 10 ingressi, con posti riservati | € 6 posto unico

apertura biglietteria 60 minuti prima dell'orario d'inizio | ingresso consentito �no ad esaurimen-
to posti e �no a inizio spettacolo | alcuni spettacoli hanno posti limitati, è consigliabile prenotare 
tramite mail | posti riservati (�no a inizio spettacolo) solo per abbonati o gruppi in preacquisto.
in orari spettacoli: Napoli 081 18903126 | Salerno 081  2397299

MUSEI E LUOGHI D’ARTE

posto unico € 8 | oltre al biglietto d’ingresso al sito museale, solo per gli adulti | numero 
limitato di posti | biglietti solo in prevendita

> Tutte le visite con spettacolo sono disponibili, per attività in esclusiva, tutto l’anno, su richiesta.

prevendita | online: Napoli www.etes.it - Salerno www.postoriservato.it  �no alle ore 24 
del giorno precedente | nei punti vendita autorizzati
accessibilità 
Al Teatro dei Piccoli, Napoli: in caso di di�coltà deambulatorie si consiglia l'ingresso da via 
Terracina. Al Teatro Pasolini, Salerno: la sala dispone di posti  a sedere privi di barriere 
architettoniche. Per un migliore servizio di accoglienza, si prega di segnalare, all’atto della 
prenotazione, eventuali esigenze particolari degli ospiti.

I n  t e a t r o  è  v i e t a t o  s c a t t a r e  f o t o,  i n t r o d u r r e  e  c o n s u m a r e  c i b o  e  v i v a n d e .  N e i  s i t i  
m u s e a l i / a r c h e o l o g i c i  è  v i e t a t o  i n t r o d u r r e  z a i n i ,  b o r s e  e  o m b r e l l i ,  s c a t t a r e  f o t o,  
c o n s u m a r e  c i b o  e  v i v a n d e .  S i  c o n s i g l i a n o  s c a r p e  e  a b b i g l i a m e n t o  c o m o d o.

info
info@lenuvole.com | 081 239 56 53 - fer ia l i  9  |17  -  chiuso sabato,  domenica  e  fest iv i

schede spettacoli, foto e promo www.lenuvole.it

visita il sito  www.casadelcontemporaneo.it  
per la rassegna serale, anche con agevolazioni per giovani universitari
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TEATRO PASOLINI SALERNO venerdì 11 - ore 16.30 | 18.00
TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 13 - ore 11.00 | 12.00
IL GIARDINO DIPINTO - tpo - dai 4 ai 9 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 26 ore 16.30
ROSSO CAPPUCCETTO - teatro delle briciole - dai 4 agli 8 anni

TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 27 - ore 11.00
IL PICCOLO PRINCIPE – campania arte danza - dai 6 ai 13 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 17 ore 16.30
TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 18 ore 11.00
NATALE A SUON DI HIP HOP – monica mattioli - dai 3 ai 9 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 14 ore 16.30
UNPÒPIÙINLÀ. UNA FAVOLA SEMPLICE – cà luogo d’arte - dai 4 ai 9 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 4 ore 16.30
TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 5 ore 11.00
VOGLIO LA LUNA – atgtp - dai 3 ai 9 anni

TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 19 ore 11.00
LA REGINA DELLE NEVI – armamaxa teatro - dai 6 ai 12 anni

PALAZZO REALE DI NAPOLI sabato 25 ore 15.00, 17.00 
domenica 26 ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 - lunedì 27 e martedì 28 ore 15.00 e 17.00
BALLO A CORTE, UNA FAVOLA REALE – dai 3 ai 10 anni - visita con spettacolo

TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 5 ore 11.00
AHIA! – teatri di bari - dai 6 agli 11 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 11 ore 16.30
CIP CIP BAU BAU – cta - dai 3 ai 5 anni

MUSEO DI CAPODIMONTE NAPOLI sabato 25 ore 15.00, 17.00
UN GIORNO IN BOTTEGA – dai 6 ai 16 anni - visita con spettacolo

TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI domenica 26 ore 11.00
ROBINSON CRUSOE. L’AVVENTURA – atgtp - dai 6 ai 10 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO giovedì 6 ore 19.00
TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI venerdì 7 ore 19.00
STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA – emergency - dai 12 anni

TEATRO PASOLINI SALERNO sabato 8 ore 16.30
I BRUTTI ANATROCCOLI – stilema - dai 3 ai 8 anni

TEATRO DEI PICCOLI NAPOLI venerdì 21 ore 20.30
DRACULA – the play group – dagli 8 anni

ANFITEATRO CAMPANO S. Maria Capua Vetere sabato 22 - h 15 e 17 | domenica 23 - h 10 e 12
SANGUE E ARENA – dagli 8 anni - visita con spettacolo

BOSCO DI CAPODIMONTE NAPOLI  sabato 6 ore 15.00, 17.00 e domenica 7 ore 10.00 e 12.00 
CACCIA AL REAL BOSCO – dai 6 ai 10 anni - visita con spettacolo
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scuola infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 
biglietti / convenzioni

posto unico € 7 | spettacolo in inglese € 8 | incontri di formazione docenti, abbinati agli spettacoli, gratuiti
abbonamento a 3 spettacoli  € 18 [escluso lo spettacolo in lingua inglese]
progetto TeatroScuolaVedereFare 3 spettacoli a scelta + 5 incontri di laboratorio a scuola 
+prove e spettacolo �nale a teatro |  € 30  [esclusi biglietti spettacolo �nale]

prenotazione obbligatoria veri�care telefonicamente la disponibilità dei posti | confermare, inviando 
modulo di prenotazione via fax o mail, entro 7 giorni | modulo di prenotazione scaricabile sul sito o richiesto 
via mail | la prenotazione sarà e�ettiva solo al ricevimento del modulo di prenotazione compilato.
pagamento in contanti o boni�co bancario.

apertura biglietteria 30 min prima dell'orario d'inizio | concluse le pratiche di biglietteria, le classi saranno 
accompagnate ai posti assegnati in base ad età e data di prenotazione | durata media spettacolo 55’ | 
trasporto a carico della scuola, assicurarsi dell’e�ettiva disponibilità dei trasporti prima della prenotazione | 
ogni 10/15 studenti è prevista 1 gratuità per insegnante accompagnatore | si sconsiglia la presenza dei 
genitori, nel caso sia indispensabile, dovranno sostenere il costo del biglietto d’ingresso.

accessibilità  Al Teatro dei Piccoli, Napoli: in caso di di�coltà deambulatorie si consiglia l'ingresso da via Terracina. 
Al Teatro Pasolini, Salerno: la sala dispone di posti  a sedere privi di barriere architettoniche. Per un migliore servizio 
di accoglienza, si prega di segnalare, all’atto della prenotazione, eventuali esigenze particolari degli ospiti.

convenzioni 
-Napoli. Teatro & Bowling  partita bowling € 1 | partita paintball € 2 | possibilità di menù sconta-
ti per scolaresche | info e prenotazione Bowling Oltremare 081 624444 | oltremare@bowlingoltremare.it

A Salerno, gli spettacoli del cartellone festivo sono disponibili a repliche scolastiche, in date e orari da concordare.

info e prenotazioni | info@lenuvole.com | 081 239 56 53 - feriali 9/17 
schede spettacoli, foto e promo su www.lenuvole.it

MUSEI E LUOGHI D’ARTE

visite con spettacolo € 175 per gruppo di massimo 25 unità [max 4 gruppi per ogni fascia oraria]
prenotazione obbligatoria | preacquisto con boni�co | numero limitato di posti | veri�care telefonicamente la 
disponibilità, confermare inviando modulo di prenotazione via fax o mail, entro 7 giorni | modulo di prenota-
zione scaricabile sul sito o richiesto via mail | la prenotazione sarà e�ettiva solo al ricevimento del modulo di 
prenotazione compilato.
appuntamento nel luogo stabilito 15/20 minuti prima dell'orario d'inizio,  consegna elenco docenti/alunni su carta intestata 
della scuola | durata media visita spettacolo 90’ | trasporto a carico della scuola, assicurarsi della disponibilità dei trasporti 
prima di prenotare | per ogni gruppo sono previste 2 gratuità per insegnanti accompagnatori | si sconsiglia la presenza dei 
genitori, nel caso sia indispensabile, dovranno essere conteggiati nelle 25 unità e sostenere il biglietto d’ingresso al sito.
Nei siti è vietato introdurre zaini, borse, ombrelli, scattare foto, consumare cibo. Si consiglia di lasciare tutto in 
autobus o guardaroba, se presente. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodo.
barriere architettoniche, per un migliore servizio di accoglienza, si prega di segnalare nella prenotazione 
eventuali esigenze particolari degli ospiti, al �ne di veri�carne la compatibilità con i siti.
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lunedì 19 e martedì 20 - ore 10.00
NATALE A SUON DI HIP HOP - monica mattioli - dai 3 ai 9 anni

young_PER LA SCUOLA_2016.17

martedì 8 e mercoledì 9 - ore 9.30 | 11.30
DRACULA – the play group – dagli 8 anni

lunedì 14 e martedì 15 - ore 9.30 | 11.30 | 15.00
IL GIARDINO DIPINTO – tpo - dai 4 ai 9 anni

lunedì 28 - ore 9.30 | 11.30
IL PICCOLO PRINCIPE – campania arte danza - dai 6 ai 13 anni

venerdì 13  - ore 09.30 | 11.30 | 15.00
UNPÒPIÙINLÀ. UNA FAVOLA SEMPLICE – cà luogo d’arte - dai 4 ai 9 anni

martedì 17 ore 10.00 e 15.00 - mercoledì 18 ore 10.00
CAINO E ABELE - rodisio - dai 10 ai 16 anni

da lunedì 23 a venerdì 27 ore 9.30 e 11.30
DRACULA - the play group - dagli 8 anni

da lunedì 6 a martedì 28 - ore 9.30 e 11.30 
BALLO A CORTE, UNA FAVOLA REALE - dai 3 ai 10 anni 
PALAZZO REALE DI NAPOLI  visita con spettacolo

lunedì 6 ore 10.00
VOGLIO LA LUNA – atgtp - dai 3 ai 9 anni

mercoledì 8 e giovedì 9 ore 9.30 e 11.30
PER LA STRADA – eccentrici dadarò - dai 10 ai 16 anni 

lunedì 20 ore 9.30 e 11.30
LA REGINA DELLE NEVI – armamaxa teatro - dai 6 ai 12 anni

da martedì 21 a venerdì 24 ore 9.30 e 11.30
DRACULA – the play group – dagli 8 anni

mercoledì 5 ore 10.00
STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA – emergency - dai 12 anni

giovedì 6 e venerdì 7 ore 9.30 e 11.30
IL PAESE SENZA PAROLE - rossoteatro - dai 7 ai 12 anni

martedì 11 e mercoledì 12 ore 10.00
LA GALLINELLA ROSSA - tcp accademia perduta - dai 3 ai 7 anni

da mercoledì 19 a venerdì 21 ore 9.30 e 11.30
DRACULA - the play group - dagli 8 anni

da mercoledì 19 a venerdì 28 ore 9.30 e 11.30
SANGUE E ARENA - dagli 8 ai 16 anni - visita con spettacolo
ANFITEATRO CAMPANO Santa Maria Capua Vetere CE

* *

*

*

*

* spettacoli abbinati a DIDATTICA DELLA VISIONE incontri di formazione per docenti, 
pp 28 e 29

lunedì 6 - ore 9.30 e 11.30
AHIA! - teatri di bari - dai 6 agli 11 anni

da mercoledì 8 a venerdì 10 - ore 9.30 e 11.30
CIP CIP BAU BAU - cta - dai 3 ai 5 anni

giovedì 16 e venerdì 17 - ore 9.30 e 11.30
OPERASTRACCI - koreja - dai 9 ai 16 anni

da lunedì 20 a venerdì 24 - ore 9.30 e 11.30
DRACULA - the play group - dagli 8 anni
TEATRO PASOLINI Salerno 

da giovedì 23 a martedì 28 - ore 9.30 e 11.30
UN GIORNO IN BOTTEGA - dai 6 ai 16 anni
MUSEO DI CAPODIMONTE Napoli visita con spettacolo

lunedì 27 e martedì 28 - ore 9.30 e 11.30
ROBINSON CRUSOE. L’AVVENTURA - atgtp - dai 6 ai 10 anni

da mercoledì 29 a venerdì 31 - ore 9.30 e 11.30
DRACULA - the play group - dagli 8 anni

da mercoledì 3 a venerdì 12 ore 9.30 e 11.30
CACCIA AL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – dai 6 ai 10 anni
BOSCO DI CAPODIMONTE Napoli    visita con spettacolo

     al teatro dei piccoli di Napoli, al teatro Pasolini di Salerno, nei musei e siti archeologici
young_PER LA SCUOLA_2016.17
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da giovedì 2 a venerdì 10 - ore 9.30 e 11.30 
BALLO A CORTE, UNA FAVOLA REALE da 3 a 10 anni - PALAZZO REALE DI NAPOLI 
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centro di produzione teatrale

le nuvole | casa del contemporaneo

081 239 56 53 | info@lenuvole.com
via Coroglio, 104 - 80124 Napoli

ww w.lenuvole. i t
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